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Circolare n°186 Lanusei, 11 aprile 2022 

 
A tutte le alunne e gli alunni dell’I.I.S. 

“Leonardo da Vinci” di Lanusei 
Alle loro famiglie 
Al Presidente e a tutti i componenti del 

Consiglio d’Istituto 
A tutti i docenti  
Alla DSGA 
Al personale ATA 
Al sito web 

 
Oggetto: sospensione delle attività didattiche in occasione delle festività pasquali. 
 

È risorto Gesù! 

Lo puoi trovare ora 
In ogni uomo: 

in chi soffre e lotta 
per la libertà, 

in chi soffre a lotta 
per difendere la pace, 

nell’amico 
che ti stringe la mano, 

in chi cerca 
l’amore degli uomini. 

(Hardy Tentle) 

 
 Si comunica che, a partire da giovedì 14 aprile fino a martedì 19 aprile 2022, le attività 
didattiche sono sospese in occasione delle festività pasquali; riprenderanno il giorno mercoledì 20 
aprile 2022.  
 Mi è gradito rivolgere, con affetto e stima, a tutte le studentesse e a tutti gli studenti, ai loro 
familiari, a tutti i componenti del Consiglio d’Istituto, a tutti i docenti, alla Direttrice dei Servizi 
Generali e Amministrativi e a tutto il personale ATA, i miei migliori e più sinceri auguri per una serena 
e Santa Pasqua di speranza e di rinascita. 
 È con profonda gratitudine che ringrazio tutta la comunità scolastica: riservo un 
riconoscimento particolare ai miei docenti, per il senso di responsabilità e la grande professionalità 
manifestate in questi difficili anni di pandemia, consapevole delle maggiori difficoltà e dell’ulteriore 
ed eccessivo carico di lavoro; rivolgo, con stima ed affetto, la mia riconoscenza alla Direttrice dei 
Servizi Generali e Amministrativi e a tutto il personale non docente per il fondamentale contributo 
all’organizzazione e alla gestione della vita scolastica e al buon funzionamento della nostra scuola; 
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ringrazio le famiglie delle nostre alunne e dei nostri alunni per la continua presenza, per la 
condivisione del comune progetto educativo e per l’interesse e l’attenzione mostrati per le vecchie 
e nuove problematiche della scuola, proponendosi sempre di affrontarle e risolverle; infine un 
abbraccio ed un sentito incoraggiamento a tutte le ragazze e a tutti i ragazzi del “Leonardo da Vinci” 
di Lanusei, affinché continuino ad impegnarsi e a partecipare attivamente alle attività didattiche così 
come hanno fatto finora ed affrontino con impegno e serenità l’ultimo periodo dell’anno scolastico, 
durante il quale a tutti sarà richiesto un ultimo sforzo per consolidare quanto appreso e raggiungere 
i prefissati traguardi. 
 

Il dirigente scolastico 
Giovanni Andrea Marcello 

 


